


Panoramica del corso

Questo corso di formazione CGF (Concentrated Growth Factors) di 2 giorni insegna ai
professionisti medici come iniettare i fattori di crescita concentrati del paziente e indurre la
formazione di nuovo collagene, rigenerare i tessuti molli e ridurre le rughe cutanee. Questo
corso è tenuto da professionisti dell'estetica medica con una profonda esperienza nell'iniezione
cosmetica e nella biologia molecolare.

Questa procedura ha applicazioni universali in tutti i settori medico e dentistico. Questo corso
rivede la scienza e la biologia attraverso concentrati di sangue autologo in modo che i medici
possano capire come funziona il processo di guarigione e le indicazioni per un uso corretto.

Perché CGF? CGF ha una lunga storia di utilizzo nello sport e nella medicina ortopedica,
nonché in odontoiatria e chirurgia ricostruttiva. Viene utilizzato per migliorare in modo
significativo il ringiovanimento della cute in ambito cosmetico, dermatologico e nella
guarigione delle ferite della pelle.

Come può essere usato il CGF per ringiovanire la pelle? Quando è iniettato, induce la formazione
di nuovo collagene; studi più recenti hanno dimostrato che riduce anche i danni del sole. È un
trattamento efficace nella correzione di problemi di pelle comuni legati all'età, come occhiaie e
borse perioculari, zampe di gallina, rilassamento, con aumento della compattezza e del tonoborse perioculari, zampe di gallina, rilassamento, con aumento della compattezza e del tono
cutaneo.

Come sono i trattamenti? Una volta che il sangue del paziente è stato prelevato e preparato, le
iniezioni sono rapide e relativamente indolore. Possono verificarsi lievi gonfiori, arrossamenti e
lividi che tipicamente scompaiono in 24 ore. Dal momento che CGF è fatto dalle cellule del
paziente stesso, non c'è alcun rischio di effetti collaterali.

Che cosa succede dopo il trattamento? I risultati in genere si visualizzano dopo 3-4 settimane dal
trattamento e continuano a migliorare nel tempo. Per i migliori risultati, sono generalmente
consigliati tre trattamenti, nell’arco di 2 mesi. I pazienti in genere presentano una trama della
pelle più liscia e un tono migliorato, diminuiscono le rughe più o meno profonde e nell’insieme
un aspetto generale più compatto.

Un uso clinico di questa procedura sarà discusso durante il corso con applicazioni su pazienti
con trattamenti iniettivi ed applicazioni cosmetiche per il ringiovanimento cutaneo.



Obiettivi del corso
 Conoscenza fondamentale del processo di guarigione della ferita.

 Storia medica dell'uso di CGF e come viene ora utilizzato nella medicina estetica.

 Formazione su come il CGF può essere utilizzato per generare tessuti molli e collagene.

 Protocollo per prelevare il sangue, collocarlo nella centrifuga e separare i suoi diversi 
componenti.

 Attivazione di CGF

 Conoscenza del corretto posizionamento di CGF per risultati ottimali.

 Preparazione del paziente, istruzioni pre e post cura e protocolli di sicurezza.

 Addestramento pratico clinico per l'esperienza nel mondo reale sulla venipuntura: iniezioni di 
CGF e uso di questi fattori di crescita per il ringiovanimento della cute.

Questo corso basato sull'evidenza consente di comprendere e integrare pienamente questa procedura 
popolare con la pratica e le sue applicazioni:

Indicazioni estetiche

Area facciale (superiore e inferiore)

Aree del collo

Decolltè

Mani

Trattamenti di alopecia

Calvizie maschile e femminile

Terapie combinate tra cui aghi micro, cannula, melatonina, ozono, vitamina D e opzioni di                
post trattamento

Preparazione di maschere e creme personalizzate con CGF dei propri pazienti

Iniezioni intracavernose per uomini

Iniezioni Intra-Vaginali per donne



Programma
Primo giorno

14.30 Registrazione 

15.30 Inizio Corso 

1) Panoramica. CGF: la nuova generazione di plasma ricco di piastrine. CGF: definizione e 
considerazioni di preparazione. Fattori di crescita, cellule staminali, citochine. Passi importanti per 
l'attivazione. Validità clinica del CGF. Indicazioni. Controindicazioni. Protocolli, tecnica e 
raccomandazioni di sicurezza.
Dott. Paola Pederzoli, M.D .; M.Sc.

2) Conferenza: applicazioni estetiche del CGF per viso, collo e mani. Preparazione della cute per 
iniettabili. Anatomia della pelle e delle labbra. Diverse tecniche di iniezione per il ringiovanimento 
del viso. L'uso di: L.P.C.G.F., I.C.F., A.P.A.G., BIOFILLER. Applicazioni: Biostimolazione, 
Effetto volumizzante, Ridefinizione del contorno del viso. Estetica dell'area periorale: aumento Effetto volumizzante, Ridefinizione del contorno del viso. Estetica dell'area periorale: aumento 
delle labbra. Associazione dei fattori di crescita con melatonina, vitamina D, trattamenti 
cosmeceutici per ottenere i migliori risultati (CREMA e MASCHERA con CGF).

3) Trattamenti per alopecia
Dott. Paola Pederzoli, M.D .; M.Sc.

18.30 Fine prima giornata

20.30 Cena offerta da Silfradent 



Secondo giorno

9,00 Inizio lavori

4) Sessione pratica Venipuntura, prelievo di sangue, preparazione di biomateriali (CGF, APAG 
Gel, LPCGF, ICF).
Dott. Paola Pederzoli, M.D .; M.Sc.

5) Sessione pratica in piccoli gruppi con pazienti volontari. I partecipanti avranno la possibilità di 
somministrare l'iniezione di CGF per indicazioni estetiche e alopecia. I.C.F. per la riduzione degli 
aloni neri perioculari. A.P.A.G. per effetti volumizzanti. 
BIOFILLER.
Dott. Paola Pederzoli, M.D.; M.Sc.

12,30 – 13,30 Pausa pranzo offerto da Silfradent

6) Presentazione device Analyzer sistema predittivo – osservazionale – studio metabolico dal 
punto di vista quantico su paziente – esame su volontari compreso i corsisti,
Dott. Paola Pederzoli, M.D .; M.Sc.

7) Discussioni sull’importanza della Medicina Rigenerativa.
Dott. Paola Pederzoli, M.D.; M.Sc.

17,00 Fine lavori 







Basi del corso

L'obiettivo del corso è di tornare alla propria clinica, ed iniziare a svolgere la preparazione e 
l'implementazione del plasma gel, delle cellule CD34 + e dei fattori di crescita concentrati con fiducia 
e quindi fare la differenza.

Questo è un corso in cui si passa dalla teoria alla pratica sotto la supervisione dell'esperto.

È possibile acquisire sicurezza e sicurezza per iniziare a integrare questo trattamento nella pratica 
quotidiana.

La pratica si svolge su pazienti reali.

Descrizione: Un corso intensivo che offre un approccio pratico al ringiovanimento del viso, al profilo 
del viso, occhiaie, pieghe naso-labiali, trattamento di prevenzione alla caduta dei capelli, infiltrazione 
con CGF + melatonina. Preparazione dei pazienti e della pelle prima di essere infiltrati. Introduzione 
all’utilizzo della vitamina D in ambito estetico ed immunologico.

Iscrizioni e Pagamento

Quando: 06-07 Maggio  2022

Dove: Sede Silfradent Accademy- S.Sofia (FC) Via Giuseppe di Vittorio 35-37

Costo: 600 EUR. Iva esclusa 
Ai partecipanti incluso il Device Saturimetro IN OMAGGIO Ai partecipanti incluso il Device Saturimetro IN OMAGGIO 

Informazioni per il pagamento: 
BANCA INTESA SPA -- AGENZIA DI S.SOFIA (FC)
ABI 03069 - CAB 68033 - C/C 4309
COD. IBAN: IT 44E 03069 68033 074000004309
__________________________________________________________________________________

Contatti: E.mail: pederzoli.paola@gmail.com Tel +39 329.7381132
chiara@silfradent.com Tel +39 0543970684

__________________________________________________________________________________

Dati del partecipante:
Nome: ________________________________ Cognome:___________________________________

Indirizzo: _____________________________________________ Città: _______ Stato:___________

Telefono: __________________________  E.mail._________________________________________


